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FAQ – domande e risposte 2023  
Dalla più frequente alla meno frequente 

 

1) Quand’è il prossimo incontro? 

 
VAI ALLA PAGINA 
“CALENDARIO” 

 
Le date degli incontri dell’anno vengono decise appena esce il calendario 
diocesano dell’anno seguente tenendo conto delle date importanti della diocesi 
e del calendario liturgico. Tra giugno e settembre vengono messe sul sito in modo 
da tenersi liberi e da chiedere i dettagli logistici se per caso non sono arrivati. 
Gli incontri sono itineranti e di solito i dettagli per gli incontri vengono mandati 
un mese prima. 
Negli ultimi anni abbiamo alternato sabati e domeniche perché molti lavorano il 
sabato mattina. Il prossimo incontro sarà il 18 giugno 

 
2)    Mi hanno chiamato per una testimonianza, dove trovo foto e testi sulle FM KM0 in generale? 

 
VAI ALLA PAGINA  
“CHI SIAMO” 

 
Nel tempo abbiamo raccolto una presentazione delle FM KM0 e preparato un 
volantino. Abbiamo raccolto alcuni articoli usciti sui bollettini parrocchiali per 
prendere spunto. 
Se hai scritto anche tu un articolo di presentazione delle FM KM0, lo possiamo 
aggiungere! Sul sito possiamo anche condividere le foto, gli audio e i testi della 
testimonianza. 
Se invece vuoi un indirizzario del gruppo…attendi ancora qualche tempo perché 
è in preparazione una versione web. 
 

3) Chi sono e che da che cammino vengono hanno le FM Km0 della mia zona? 

 
VAI ALLA PAGINA 
“STORIE IN DIECI 
RIGHE” 

 
Dopo un anno circa dal trasloco viene chiesto di condividere con un breve testo 
la propria storia e la propria esperienza da FMKM0.  
Nella pagina di ciascuna coppia, idealmente, ci sono la testimonianza, le foto, i 
video, i testi che riguardano la coppia e la parrocchia o CP. 
È utile aggiornare il testo se ci sono dei cambiamenti (ad esempio se cambia il 
parroco, se nascono nuovi figli, se cambia il tipo di impegno, …) perché queste 
sono le pagina più lette dalle coppie nuove che si affacciano al gruppo, prima di 
farsi coraggio e chiedere informazioni. …E La tua pagina, è aggiornata? 

 
4) Chi coordina le attività e cura il gruppo in generale? 

 
VAI ALLA 
PAGINA“DIACONIA” 

 
La diaconia è il “gruppo che si prende cura del gruppo”. Ne fanno parte coppie 
che hanno la disponibilità di tempo per fare alcune riunioni in più e il desiderio 
di prendersi cura del gruppo e delle persone. Cerchiamo di fare in modo che ci 
sia almeno una coppia per Zona Pastorale.  
Ci sarà presto occasione per rinnovare i partecipanti…. Te la senti? 
 



5) Abbiamo la destinazione e siamo pronti per il trasloco, dove trovo informazioni sul 
discernimento, la preparazione della comunità, gli aspetti pratici? 

 
 
VAI ALLA PAGINA 
“QUADERNO 
OPERATIVO” 

 
Il quaderno operativo è il testo in cui abbiamo raccolto tutte le domande che ci 
siamo fatti nel tempo e le risposte che abbiamo trovato. Alcune indicazioni 
potranno cambiare in futuro. 
Il quaderno è operativo ma anche sempre “in costruzione”. 
Puoi inoltre chiedere info ad alcune persone del gruppo che sono esperte anche 
professionalmente degli aspetti amministrativi e legali.  
 
…e se il prossimo quaderno fosse di ricette di cucina? Chi ci sta?  

 
6) Vorremmo vivere in coppia un momento di preghiera o spiritualità legato al nostro essere FM 

KM0. Dove trovo testi utili e “tagliati su di noi? 

 
VAI ALLA PAGINA 
“PREGARE” 

 
Puoi trovare i testi delle preghiere di alcuni incontri in presenza e di quelli online. 
Nella pagina della diaconia inoltre ci sono i testi che abbiamo usato  
durante queste riunioni. 

7) Sto cercando un’idea per l’animazione dei giovani, un contatto per una casa-vacanza o un 
calcetto nuovo o ho un tavolo 12 posti praticamente nuovo da cedere. Che faccio? 

 
SCRIVI SULLA CHAT 
DEL GRUPPO 

 
Abbiamo una chat Whatsapp generale delle FM KM0 in cui inseriamo le coppie 
quando hanno la destinazione e si preparano al trasloco. 
Ci sono anche delle chat Whatsapp di Zona pastorale in cui vengono via via 
inserite le coppie che si affacciano al gruppo se ci sono degli incontri di Zona 
Pastorale.  

8)  Vorrei scrivere un libro sulle famiglie missionarie a km0. Come faccio? 

 
REGISTRA UNA 
CHIACCHIERATA 
TEMATICA 

 
Abbiamo scelto quattro temi per il prossimo libro e preparato una traccia per 
la discussione. 
Se vuoi partecipare alla costruzione del libro, scegli uno dei temi e scegli 
un’altra coppia con cui confrontarti. Registrate il dialogo tra voi e fatecelo avere 
in versione mp3. Il libro così nascerà “dal basso” e a partire dall’esperienza.  
 

 

 

 

 

 


